
Il Foro romano e i Fori imperiali 

Il Foro romano, costruito in età monarchica 

nell’avvallamento tra il Campidoglio e il 

Palatino, venne ampliato sia nel periodo 

repubblicano che in quello imperiale in 

maniera piuttosto disorganica, tanto che gli 

edifici si presentavano senza un preciso ordine. 

La parte orientale del Foro era occupata dalla 

Regia, una struttura a pianta triangolare che fu 

impiegata in età repubblicana come residenza 

del Pontefice Massimo, il più importante 

sacerdote romano. Nella parte occidentale, 

invece, si concentrava l’attività più 

marcatamente politica: qui sorsero, infatti, il 

Comizio, con la tribuna degli oratori (Rostri), 

la Curia e Templi della Concordia e di Saturno, 

in cui si trovava probabilmente l’erario, il 

tesoro della città. Furono aggiunti, poi, il 

grande edificio del Tabularium, la sede 

dell’Archivio di stato, le basiliche, le quali 

delimitavano l’area centrale del mercato, e gli 

archi di trionfo monumentali, come quelli di 

Tito e di Settimio Severo. Per la sua crescita 

tutt’altro che omogenea, il Foro romano non 

aveva nulla in comune con quelli delle città di 

recente e nuova fondazione, sul lato di fondo 

del quale, generalmente, sorgeva il 

Capitolium, dedicato alla triade capitolina, 

costituita da Giove, Giunone e Minerva. 

L’impianto del foro di una città romana venne 

fissato in età repubblicana e rimase intoccato 

per tutto il periodo imperiale. Nel I primo 

secolo avanti Cristo, in una zona adiacente a 

quella del Foro romano, si decise di preservare 

una porzione della città da dedicare alla 

costruzione dei Fori imperiali, che divenne, 

con lo scorrere incessante del tempo, il luogo 

ideale per la glorificazione del princeps. Il 

primo a inaugurare un foro fu Giulio Cesare: 

qui gli spettatori potevano ammirare lo 

spettacolare Tempio che il condottiero romano 

aveva fatto costruire per Venus genetrix, 

progenitrice della gens Iulia. Sulla base di 

questa costruzione furono elaborati i successivi 

impianti dei Fori voluti da altri imperatori 

romani che, però, presentano dimensioni 

notevolmente diverse, perché fortemente 

condizionati dagli spazi disponibili e dalle 

strutture preesistenti. Il Foro di Augusto, 

inaugurato nel 2 a.C., segnava il confine fra gli 

spazi pubblici dedicati alla costruzione di 

monumenti e il quartiere popolare. La piazza 

presentava un tempio periptero sine postico, 

cioè senza colonnato posteriore, dedicato alla 

divinità di Marte Ultore alla cui protezione 

Augusto stesso si era affidato nella battaglia di 

Filippi, quando si scontrò con i cesaricidi. Per 

porre in rilievo l’aspetto classicheggiante della 

sua costruzione, Augusto decise di impiegare 

il bianco marmo lunense, che richiamava i 

marmi greci. Il Foro di Nerva, invece, è 

posizionato tra il Foro di Cesare, quello di 

Augusto e il Tempio della Pace (costruzione 

voluta da Vespasiano per celebrare la sua 

vittoria nella guerra giudaica). L’area aveva 

una funzione di passaggio e ciò è dimostrato 

dal nome con cui conosciamo questa 

costruzione, Forum Transitorium. Tuttavia, 

solo sotto il dominio di Traiano, Roma 

conobbe il suo Foro più maestoso, eretto 

dall’architetto Apollodoro Damasco, per 

volontà dello stesso Traiano. Inaugurato nel 

112 d.C., era di proporzioni enormi con la 

piazza simile a quella degli altri Fori e la statua 

oggi perduta dell’imperatore al centro. Il lato 

di fondo era chiuso dalla facciata della Basilica 

Ulpia, alle spalle della quale, verso il Campo 

Marzio, il foro si estendeva fino a includere la 

Biblioteca Ulpia. 

 

 


